
 

 

 
 

Brescia, 17 gennaio 2017 

Circolare N. 03/2017 

 

Oggetto: La Legge di Bilancio 2017 proroga la Nuova Sabatini 

Proroga Nuova Sabatini potenziata per gli investimenti in nuove tecnologie: fino al 31 dicembre 2018 
possibile accedere ai finanziamenti agevolati. 

La Legge di Bilancio 2017 proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la 
concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle 
piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. Nuova Sabatini) con 
contestuale rifinanziamento delle risorse disponibili. 

Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, 
come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono 
accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni 
di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica 
ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. 

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è 
determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della 
durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75%. Il beneficio 
economico si sostanzia nella: 

 concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, da parte di banche e intermediari 
finanziari, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi 
e prestiti S.p.a., per investimenti in beni strumentali d’impresa; 

 nonché di un contributo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi 
calcolati sui predetti finanziamenti. 

È stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un 
finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di 
provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. (D.L. n° 3 del 2015). 

Le risorse messe a disposizione da CDP S.p.a. possono essere utilizzate dalle banche e dagli intermediari 
finanziari, aderenti all’apposita convenzione tra MISE ABI e CDP stipulata, in data 17 marzo 2016. 

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda soddisfano 
precisi requisiti. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi 
costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. 

Cordiali saluti. 
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